Spazio riservato al Ministero per etichetta protocollo

Logo impresa e indirizzo

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli
Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei
prodotti fitosanitari
Via G. Ribotta, 5
00144 - Roma
dgsan@postacert.sanita.it

Protocollo (o altro riferimento utilizzato dal
richiedente ai fini della tracciabilità della richiesta)
(Riservato all'Ufficio)

ISTANZA ACCOLTA

DA INTEGRARE

NON ACCOLTA

Area dell’oggetto
OGGETTO: Istanza principale: numerazione e descrizione della tipologia

FTS_VAM_PFnP: Istanza di variazione amministrativa ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.P.R.
n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. 55/2012, ed in conformità all’art. 7 (PFnPO) – all’art. 8
(PFnPE) (eliminare l’articolo non pertinente) del decreto interministeriale concernente “Regolamento
sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non
professionali”.
Area anagrafica impresa

La sottoscritta XXXXXX
legalmente domiciliata nel territorio dell’Unione Europea
sede legale:
sede amministrativa:
Posta Elettronica Certificata:
Tel:
Fax:
Indirizzo e-mail:
Posta Elettronica Certificata:
Referente Sig./Sig.ra:
N. CCIA
p. IVA

C.F.

Area relativa alle richieste di cui all’Oggetto e relative informazioni dettagliate

Chiede la modifica dell’etichetta del prodotto fitosanitario (inserire nome e numero di registrazione del
prodotto) mediante:
inserimento della dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità
fino al (inserire il termine di 6 mesi oppure 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale oppure, se antecedente a tale termine, inserire la data di scadenza dell’autorizzazione)”.
inserimento della sigla pertinente PFnP (O/E).
eliminazione di impieghi: (indicare gli impieghi).

Dichiarazioni dell'Impresa
Il prodotto è in corso di modifica tecnica.
Il prodotto è in corso di altra modifica amministrativa.
Altro (specificare)
Il prodotto sarà commercializzato sia per uso professionale, senza alcuna modifica dell’etichetta, sia per
uso non professionale, con etichetta modificata come da fac-simile allegato.
Altro (specificare)

Allegati
Attestazione del versamento della prevista tariffa (D.M. 28/09/2012).
Autocertificazione di utilizzo di marca da bollo ad uso telematico.

Elenco dei prodotti per i quali la scrivente Impresa presenta istanza (excel e pdf).
Etichetta proposta (word e pdf).
Etichetta autorizzata (destinata alle confezioni di prodotto per uso professionale) ed etichetta
proposta per l’uso non professionale in unico file (word e pdf).
Scheda di sicurezza del prodotto.
Area di testo libero (a disposizione dell’Impresa)

I dati personali forniti dal dichiarante sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento,
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03.

Firma del titolare/delegato della impresa
Data

Area di testo libero a chiarimento delle conclusioni dell’ESAME FORMALE (riservato all’Ufficio)

ISTANZA ACCOLTA
ISTANZA RESPINTA
Motivazioni:
NON ACCOLTA DA INTEGRARE
Integrazioni richieste:

Firma del responsabile della linea di attività
Data dell’esame formale

